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MERCATO DI MERCI VARIE IL 6 E 27 DICEMBRE
Dubbi sulla validità della ordinanza commissariale n. 63
Con ordinanza n. 63 del 30 novembre 2009 il
dirigente Giovanni Didonna ed il commissario
prefettizio Maria Filomena Dabbicco hanno
autorizzato lo svolgimento del mercato di merci
varie su aree pubbliche nei giorni 6 e 27 dicembre,
ossia in due giornate domenicali, accogliendo la
r i c h i e s t a d e l l ' a s s o c i a z i o n e F I VA
CONFCOMMERCIO del 9 novembre. Su questo
provvedimento rileviamo le perplessità delle
associazioni Confcommercio e Codacons di
Acquaviva che esprimono meraviglia perché si fa
riferimento ad un regolamento regionale del
23/12/2004, il n.12, che nulla ha a che fare con i
mercati; tale regolamento, infatti, sancisce le
modalità di effettuazione delle vendite straordinarie
come: vendite di liquidazione, vendite di fine
stagione o saldi e le vendite promozionali. Più dura
la Codacons che inoltre aggiunge che i consumatori
non sono stati preventivamente ascoltati così come
la disciplina nazionale e quindi la regionale
prevedono. Un modo di operare che non rispetta
quanto stabilito dalle norme sulla trasparenza

amministrativa degli Enti che devono, comunque,
informare i cittadini e coinvolgerli nelle loro scelte
amministrative attraverso gli strumenti individuati
anche con lo statuto comunale. Oltre a ciò fa
sorridere - afferma il responsabile locale della
Codacons - come l'ordinanza sia stata notificata
sia al comando della Polizia Municipale che al
nucleo di polizia ambientale ed ecologico presso
l'ufficio tecnico comunale. A tal proposito si osserva
come sembra strana la possibilità che degli agenti
di polizia municipale, di cui un vicecomandante,
possano essere stati sottoposti agli ordini del
dirigente dell'ufficio tecnico comunale e non alla
gerarchia del corpo, mentre non si comprende
come possano far osservare un provvedimento,
che ha la sua efficacia nelle sole giornate
domenicali, dato che tale nucleo non è operativo
nei giorni festivi, e pare anche il sabato pomeriggio.
Oltre a ciò - aggiungono le Associazioni - non
comprendiamo come la polizia municipale possa
avere espresso un parere positivo su di una
ordinanza viziata nelle premesse.
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Dalla pubblicazione A CHI “APPARTIENI”? Glossario dialettale dei soprannomi acquavivesi REGIONE
PUGLIA, Assessorato alla Pubblica Istruzione CRSEC BA/14, Acquaviva delle Fonti, 2006
Scattone (schiattone)
Era un tipo piuttosto arrogante e impudente. Soleva far "schiattare" lo staffile con schiocchi secchi, così come faceva
"schiattare" di stizza gli altri paesani con le sue insolenze.
Schemmoneche (la) (la scomunica)
Aveva fama di essere uno sventurato cronico. Non riusciva mai a combinare nulla di buono e si portava la iella
attaccata addosso.
Schiavone (schiavone)
Verosimilmente si tratta di un cognome che, poi, si estese anche alla discendenza indiretta.
Sciabelone (sciabolone)
Nel giorno della festa di San Francesco da Paola si usava (la tradizione si é conservata fino ai tempi odierni) piantare
un albero della cuccagna pieno di ogni ben di Dio. In una di queste occasioni, tanti anni fa, la gara tra coloro che si
cimentavano a salire in cima si protrasse per ore, senza che nessuno riuscisse nell'impresa. Il palo era così levigato
e insaponato che anche i più provetti arrampicatori dovettero arrendersi. Ad un certo punto volle tentare un tale che
aveva uno "sciabolone" di piede, impressionante a vedersi. In effetti, tra lo stupore generale, raggiunse la cima
dell'albero, meritandosi così la ricca cuccagna messa in palio, ma anche questo soprannome.

TeleThon da 20 anni sostiene la ricerca
sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche
Domenica 13 dicembre 2009 ad Acquaviva delle Fonti in Piazza V. Emanuele II dalle 10.00 alle 13.00 Distribuzione
Materiale Informativo. Dalle 18.00 alle 21.00 in via Roma Tombolata di Beneficenza
presso le Suore di Carità dell'Immacolata Concezione d'Ivrea. ANCHE QUEST'ANNO STAI CON TELETHON !!!
Giuseppe Vetrano - Referente TeleThon per Acquaviva

Isvap: multe per 28,4 milioni di Euro
L'Isvap, l'organo di controllo delle assicurazioni, nel periodo gennaio-luglio 2009 ha emesso 2.365 ordinanze contro
le compagnie, per un totale di 28,4 milioni di Euro di multe. La parte del leone? Le violazioni alla disciplina Rc auto,
che totalizza multe per 26.333 milioni di Euro, quasi il 93% del totale. La differenza tra i primi sette mesi 2009
rispetto all'analogo periodo 2008 è di 3.673 milioni di Euro, pari a un incremento del 14,8% (+ 16,5% per la sola
Rc auto). La maggior parte delle violazioni sanzionate dall'Isvap riguarda i tempi di liquidazione dei sinistri Rc auto.
La società più multata nei primi sette mesi dell'anno è Ugf Assicurazioni, con sanzioni per 6,9 milioni.
Al secondo posto, sempre guardando solo all'Rc auto, c'è il gruppo FonSai, con 3,9 milioni di multe per la controllata
Milano Assicurazioni e 2,5 milioni per la capogruppo.
da Soldi&Diritti n. 109
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MAJG NOTIZIE
in onda su TeleMajg
dal lunedì al sabato
alle 14:25 - 19:30 - 22:00
Rassegna della settimana
la domenica
alle 12:20 - 20:30
FARMACIE TURNI FESTIVI
12 dicembre: Chimienti - Paolicchio
13 dicembre: Chimienti
DISTRIBUTORI CARBURANTI
TURNO FESTIVO
13 dicembre: Esso via Adelfia
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IGIENE DOMESTICA E DIFESA DELL’AMBIENTE
E' possibile tenere pulita la casa, salvaguardando salute,
ambiente e soldi? Sono proprio indispensabili tutti quei
prodotti chimici che l'industria, con martellante pubblicità,
quotidianamente ci propone? Oggi, nelle nostre case è
presente una quantità di sostanze chimiche superiore a
quella che si poteva rinvenire in un laboratorio chimico
100 anni fa. Ogni anno in Italia, si consumano oltre 100
milioni di quintali di detersivi, che rappresentano una
vera e propria bomba chimica pericolosa per la salute di
tutti e per i delicati equilibri ambientali. Molte delle
sostanze contenute nei detergenti e detersivi, usati per le
pulizie domestiche vengono assorbite attraverso la pelle
e veicolate nei polmoni con grave danno per il nostro
organismo, ovvero possono causare dermatiti o reazioni
allergiche e, ancora, possono essere pericolose se vengono
inavvertitamente ingerite o vengono a contatto con gli
occhi (come non di rado avviene con i bambini). Negativo,
inoltre, è il loro impatto ambientale. Queste sostanze, una
volta finite negli scarichi fognari, generano pesanti
ripercussioni sull'inquinamento di laghi, fiumi e delle
falde acquifere, da cui gli agricoltori attingono acqua per
irrigare le loro colture. Sorge così il pericolo della
contaminazione dei prodotti agro-alimentari, che, poi,
finiscono sulle nostre tavole, privi della loro salubrità. Da
qui nasce la necessità da parte di ognuno di noi di
contribuire attraverso le nostre azioni quotidiane a
migliorare la situazione con la riscoperta di prodotti
semplici, innocui e facilmente reperibili a basso costo,
come il bicarbonato di sodio, l'aceto di vino, il sale, il

limone. Questi composti spesso possono rappresentare
una alternativa valida, in quanto economica, efficace,
salubre ed ecologica, all'uso indiscriminato di detergenti
chimici di sintesi. Qualche esempio: per la pulizia dei
pavimenti di casa, si può usare una soluzione molto diluita
di aceto di vino bianco (un bicchiere di aceto in un litro
di acqua). Il potere sgrassante e pulente di una tale
soluzione è pari a quello dei migliori detergenti presenti
in commercio. Per i sanitari, si può usare analogamente
una miscela di aceto e acqua calda ovvero acqua calda e
bicarbonato di sodio. L'aceto è ottimo anche per togliere
le incrostazioni di calcare da lavandini, rubinetti, ecc..
Basterà passare sopra una spugnetta imbevuta di aceto
caldo e, successivamente, risciacquare ed asciugare bene.
Se il calcare ha ostruito le griglie rompi getto di rubinetti
o della doccia, è sufficiente svitarli ed immergerli nell'aceto
finché il calcare non si è sciolto. E così via per la pulizia
di lavelli, cucine, fornelli, vetri, metalli, mobili, forno,
water, ecc.. Una validissima alternativa, inoltre, per
effettuare molte pulizie domestiche in modo ecologico,
è costituita dai "magici", panni in microfibra di poliestere
e poliammide, che permettono di rimuovere polvere,
grasso e sporco, attirandoli senza utilizzare detersivi.
Possono essere adoperati asciutti o umidi ed hanno il
vantaggio di poter essere utilizzati centinaia di volte, in
quanto per rinnovare il loro effetto pulente basta sciacquarli
o bollirli con il comune sapone di Marsiglia.
Vito Radogna

“PANE AMORE E ... POMODORO” FA IL TUTTO ESAURITO
Pioggia di consensi e di applausi per lo spettacolo teatrale
organizzato dalla Sezione di Altamura, Gravina ed
Acquaviva, dell'Ordine Equestre del S. Sepolcro di
Gerusalemme, magistralmente messo in scena da Nicola
Salatino. Come ormai accade da anni, l'Ordine Equestre
del Santo Sepolcro di Gerusalemme è promotore di
iniziative di questo genere, con la finalità di raccogliere
fondi per le opere e le istituzioni caritative della Chiesa
Cattolica in Terra Santa. "L'Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme - spiega Dino Capozzolo
presidente della sezione di cui fa parte anche il comune
di Acquaviva - è un'organizzazione di laici che dipende
dal Vaticano, istituita per dare un aiuto in terra Santa ed
ai luoghi Santi. E' quindi un organismo della Chiesa ma
composto da laici. Attualmente la delegazione di Acquaviva

Tutte le edizioni
di Majg Notizie
anche sul sito internet
www.telemajg.com

e Santeramo è composta da circa 25 da tra cavalieri e
dame, ed è una delegazione inserita in una sezione che
coincide con la diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva
delle Fonti. Il nostro lavoro ha lo scopo di sostenere il
Patriarcato latino di Gerusalemme il cui scopo è quello
di far fronte alle necessità dei cattolici in Terra Santa, per
istituzioni quali orfanotrofi, scuole ed il Patriarcato di
Gerusalemme e rappresenta l'unico sostegno per queste
realtà. Lo spettacolo teatrale "Pane amore e… pomodoro",
rappresenta un mezzo gioioso per coinvolgere più persone
nel raggiungimento di questo nostro obiettivo,
verso il quale la gente di Acquaviva mostra da anni
molta attenzione e per cui le siamo grati".
Il servizio completo alla pagina web del nostro sito
http://www.telemajg.com/php/notizie.php?id=902

CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO S.N.C
Tutto per l’agricoltura
compreso carburanti agricoli
Assistenza tecnica gratuita
CO. SVI. A

Via Monteschiavo, 12
Acquaviva delle Fonti Tel./fax 080. 762062
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COME INCENTIVARE IL COMMERCIO AD ACQUAVIVA?
Commenti e proposte della Confcommercio
La nostra redazione ha chiesto ad alcuni cittadini di Acquaviva quali sono le proposte per migliorare il commercio
locale, soprattutto in questo particolare periodo, in cui vanno a scontrarsi il fenomeno della crisi e delle festività
natalizie ormai alle porte. Lo stesso quesito è stato posto a Vito Abrusci, presidente della Confcommercio di
Acquaviva, che parla di maggiore umiltà e spirito di collaborazione da parte dei commercianti come un buon inizio
per risollevare il paese da una situazione che pare abbia toccato davvero il fondo.
La recente sentenza del Tar in materia di aperture un nuovo equilibrio che rimetta in moto l'economia locale.
straordinarie decise dal comune di Casamassima ha È importante fare rete per coniugare le esigenze di tutti,
e la Confcommercio deve approfittare di questi momenti
dato ragione alla Confcommercio.
E' stata una vittoria che va' così a limitare i grandi colossi di confronto. Se saremo capaci di stilare un calendario in
del mercato, i quali investo i loro guadagni altrove cui fare confluire le esigenze di tutti, allora saremo in
penalizzando il tessuto sociale ed economico locale. grado di fare crescere il paese.
Se poi agli ipermercati è permesso di restare aperti anche Nello specifico, come incentivare l'economia?
le domeniche ed i piccoli esercizi commerciali, per È importante coordinarsi e dare un servizio continuato
rispettare le leggi, restano chiusi, il danno è doppio. Il sette giorni su sette. Ma è difficile fare vincere le ragioni
consumatore, viene raggirato e viene anche meno il della collettività quando si vuole essere prime donne. Ad
principio di solidarietà e della corretta concorrenza che oggi siamo soliti vedere i negozi aperti tutti negli stessi
tutela operatori, utenti e amministrazioni comunali. orari e giorni. Dobbiamo capire che questo atteggiamento
In tempi di crisi, non sarebbe meglio incentivare le è controproduttivo per gli stessi commercianti. La vera
sfida è nella mentalità che va' cambiata. È necessario
aperture domenicali?
La diatriba Auchan - Confcommercio ha creato non pochi smantellare questo obsoleto modo di fare per cercare di
problemi, ma vanno rispettale le leggi; sempre! ottimizzare quello che la realtà offre con coordinazione
Naturalmente si possono inserire delle deroghe, come ad e organizzazione. Evitando così, inutili conflitti.
esempio al riposo infrasettimanale del 10 dicembre in Perché è così difficili coordinarsi?
vista del Natale. Non dobbiamo dimenticare che va' anche Purtroppo non ci siamo mai seduti attorno ad un tavolo.
tutelata la vita privata dei lavoratori del settore, ad esempio, Ma coordinarsi è possibile, nei paesi limitrofi ci stanno
rispettando la volontà del commerciante di recarsi la già riuscendo. E pensare che Acquaviva offre molto di
più di quello che ha, in quanto la città è disposta in modo
domenica a messa e di stare in famiglia.
Il Commissario Prefettizio di Acquaviva ha invitato le strategico con caselli autostradali, la vicinanza alla stazione
associazioni di categoria a stilare un programma di ferroviaria e per la numerosa presenza di studenti.
aperture e chiusure degli esercizi commerciali per il Coordinasi con turni di apertura e chiusura, permetterebbe
agi utenti occasionali di spendere, offrendo al contempo
2010.
A differenza degli anni scorsi, il commissario si è voluto un servizio reale agli abitanti.
occupare del problema, è la prima volta che accade nel Perché non approfittare?
nostro paese, ma mi auguro che diventi una buona Il partito tutti aperti o tutti chiusi ci sta portando al collasso
economico. E poi non dobbiamo lamentarci se gli stessi
abitudine.
Cosa propone la Confcommercio di Acquaviva? acquavivesi si disaffezionano ai negozi del paese. Perché
Ci stiamo impegnando ad ascoltare le esigenze del piccolo non si riflette sui tanti forestieri che giungono per il
e del medio commerciante. Il commercio oggi non è più mercato del mercoledì? L'appuntamento settimanale
un comprare-vendere, ma è offrire dei servizi. E quindi potrebbe diventare quotidiano, magari anche solo in orari
c'è la necessità di rispondere concretamente alle esigenze antimeridiani e in simbiosi con gli esercizi commerciali.
della società. Acquaviva non è più una realtà agricola, L'intervista è pubblicata sul nostro sito all'indirizzo
perché il settore è paralizzato, di conseguenza deve trovare http://www.telemajg.com/php/notizie.php?id=908

QUALITA’- CORTESIA
FRESCHEZZA
da sempre al Vostro servizio

Piazza Garibaldi, 57
Acquaviva delle Fonti (BA) Tel. 080 758751

Via Sannicandro
Acquaviva delle Fonti (BA) Tel. 080 767410
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12.144 Kg IL PESO DELLA SOLIDARIETA’
DELLA DIOCESI DI MONS. PACIELLO
Sabato 28 novembre, in 7 mila e 6 cento supermercati in
tutta Italia, è stato possibile donare alimenti non deperibili
come olio, omogeneizzati e alimenti per l'infanzia, tonno
e carne in scatola, pelati e legumi in scatola per 8 mila
enti convenzionati con la Rete Banco Alimentare (mense
per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà,
centri d'accoglienza, ecc.). La Colletta Alimentare 2009
è stata organizzata dalla Caritas della diocesi di Altamura,
Gravina, Acquaviva delle Fonti in collaborazione con
Banco Alimentare Onlus e la Compagnia delle Opere Opere Sociali. L'indigenza è uno spettro sempre più
presente in Italia. Secondo i dati Istat, infatti, sono 2
milioni e 893 mila, circa il 4,9% dell'intera popolazione,
i poveri in Italia, e il fenomeno è maggiormente diffuso
al Sud con il 23,8%. In occasione della "Colletta
Alimentare" del 2008 oltre 5 milioni di italiani hanno
donato 8.970 tonnellate di cibo per un valore economico
di oltre 27 milioni di euro. L'obiettivo dell'edizione della
Colletta 2009 è stato quello di sensibilizzare ancora di
più le persone a questo gesto di carità e alla condivisione
dei bisogni di chi è in difficoltà. L'intento della Coletta
alimentare 2009 può essere sintetizzato con queste brevi
frasi: "La confusione e lo smarrimento, in questo tempo
di crisi, sembrano diventati lo stato d'animo più diffuso
tra la gente. Imbattersi, però, in volti lieti e grati, per la
sorpresa di essere voluti bene, scatena un desiderio e un
interesse che trascinano fuori dal cinismo e dalla

disperazione. Per questo anche quest'anno proponiamo di
partecipare alla Giornata Nazionale della Colletta.
Alimentare, perché anche un solo gesto di carità cristiana,
come condividere la spesa con i più poveri, introduce
nella società un soggetto nuovo, capace di vera solidarietà
e condivisione del destino dei nostri fratelli uomini". E'
stato raggiunto un ottimo risultato che sottolinea la
generosità degli abitanti della diocesi Altamura - Gravina
- Acquaviva delle Fonti, a discapito della pressante crisi
economica. Nei trentuno punti vendita della diocesi, la
solidarietà dei pugliesi ha permesso di raccogliere cibo
a lunga conservazione per mense dei poveri, comunità
per minori, banchi di solidarietà e centri d'accoglienza.
Acquaviva ha raccolto 2.300 Kg di alimenti, Altamura
3.982 Kg, Gravina 2.567 Kg, Poggiorsini 490 Kg,
Santeramo 1.560 Kg e Spinazzola 1.245 Kg per un totale
di 12.144 Kg. Tutti gli alimenti sono confluiti nel centro
di distribuzione in via Annunciazione a Gravina in Puglia
e saranno presto distribuiti nei depositi di raccolta del
Banco Alimentare regionale a S. Giorgio Ionico in
provincia di Taranto. Il Banco Alimentare regionale
provvederà a distribuire alle famiglie indigenti, con l'aiuto
dei volontari, gli alimenti raccolti durante la "XIII colletta
alimentare" e quelli donati dall'Agea. Un dato esaltante
che speriamo raggiunga nuovi record l'anno prossimo.
Francesca Marsico

A.V.UL.S.S. L’ESPERIENZA DEL VOLONTARIATO
La nostra Redazione ha incontrato Nino Carella,
responsabile formativo dell'Associazione A.V.U.L.S.S. di
Acquaviva, ovvero l'associazione per il volontariato nelle
unità locali dei servizi socio-sanitari, per conoscere e far
conoscere ai cittadini acquavivesi gli aspetti che
caratterizzano l'esperienza del volontariato, e quanto essa
è importante ai fini del bene verso coloro che vivono in
condizioni disagiate. Quest'associazione, dunque, opera
dal settembre del 1982, per assistere la gente colpita da
calamità naturali, in particolare dal terremoto, attraverso
attività di sostegno. In 27 anni diversi progetti sono passati
dalla carta ai fatti, come la raccolta di firme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche nel paese,
l'istituzione di una mensa e visite a domicilio per gli
anziani, un centro di ascolto per ragazzi tossico dipendenti,
sostegno in ospedale agli ammalati, doposcuola per i

bambini e animazione. A tutto questo si aggiunge, inoltre,
l'iniziativa appena avviata riguardante il X corso base di
formazione, indirizzata a tutti coloro che aspirano a
diventare volontari socio-sanitari; esso ha avuto inizio il
20 novembre scorso, ed è stato ben accolto dalle scuole
superiori di Acquaviva e dall'Università, oltre che dai
cittadini dei paesi limitrofi come Cassano ed Adelfia.
Anche se al momento è alquanto difficile conoscere o
stabilire il numero esatto delle studentesse e delle laureande
che continueranno anche dopo il corso a collaborare con
l'A.V.U.L.S.S., l'Associazione sarà comunque orgogliosa
di questa nuova esperienza di promozione umana, che
avrà indubbiamente contribuito ad infondere negli animi
lo spirito del volontariato e la conoscenza in tema di
prevenzione. Approfondimenti on line alla pagina
http://www.telemajg.com/php/notizie.php?id=904

Le notizie e le immagini
di Acquaviva, Cassano, Gioia e ... non solo
sul sito w w w. t e l e m a j g . c o m
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IL GENERALE DEL SORBO TORNA AD ACQUAVIVA
L'annuncio, nella
conferenza stampa di
presentazione del
calendario 2010
"I nuovi volti di un
esercito senza confini"
dal forte tema
dell'integrazione.
Il generale del
Comando militare
dell'esercito “Puglia",
Carminantonio Del
Sorbo è stato tradito
dalla commozione mentre ha annunciato il suo successore,
il generale barese Emanuele Sblendorio. Si conclude così
un'avventura di quarant'anni che ha visto l'esercito
distinguersi per la presenza capillare sul territorio e la
vicinanza alla popolazione. Il cambio della guardia avverrà
giovedì 10 dicembre nella caserma Vitrani in via Fanelli
a Bari. L'esercito, col nuovo generale, ricalcherà le orme
di Del Sorbo continuando ad impegnarsi in settori plurimi,
quali lo sport, la cultura, l'inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro. "L'esercito è parte integrante della
collettività - ha affermato il generale Del Sorbo - attraverso

anche la partecipazione a eventi mediaticamente strategici
quali la passata "Fiera del Levante", la "Security expo"
di Galatina, il raduno dei Bersaglieri a San Giovanni
Rotondo e Barimarathon del 15 novembre. Inoltre, ad
ottobre è stato stilato un protocollo d'intesa con
Confindustria delle province di Bari e della Bat che ha
lo scopo di dare maggiori opportunità lavorative ai
giovani". Negli anni neri dell'occupazione, l'Esercito ha
fatto proprie delle iniziative di inserimento lavorativo dei
giovani organizzando sedici conferenze informative, trenta
giornate di orientamento al lavoro, permettendo di inserire
2 mila nominativi di giovani nella banca dati del Sistema
Informativo del Lavoro Difesa (Sild). Di grande interesse
il tema del calendario di quest'anno: l'integrazione
multietnica. Durante la conferenza stampa, due componenti
dell'esercito hanno parlato della loro esperienza
nell'esercito, non nascondendo le loro origini straniere.
Il primo è stato Stefano Elafia, marocchino da parte di
padre, di religione musulmana e la seconda Tiffany
Mukoko congonese anch'essa da parte di padre. "L'esercito
è lo specchio della società, in continua evoluzione e al
passo coi tempi" - ha spiegato Del Sorbo. Ecco dunque
la presenza di molti giovani italiani di "seconda
generazione" arruolati nell'Arma.

Ospite della nuova puntata di Cinenews24
in onda su TeleMajg venerdì alle 15 - sabato alle 20
domenica alle 11:50 e 23:30
l'attrice Carmen Trigiante (Trappola d'autore)

E’ anche
on line su
www.telemajg.com
www.cinenews24.com

CELLULARMANIA

Vi aspetta per le promozioni natalizie...

Telefonia mobile
Cellulari ed accessori
Sagem 730 UMTS + fotocamera 2 Mpx
Bluetooth + MP3 + Slot di memoria
€ 69,00
Nokia 5130 Xpressmusic € 89,00
lori
N97 99,00
208 a co
1
ia
k
4
Nokia
o
N
€ 25,00
€
N.B.: per ogni spesa effettuata di € 150,00 in omaggio
una maglietta “originale” della Nazionale italiana
Via Maselli Campagna, 53
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Tel. 080. 3050485

G. Vaiani
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I LAVORATORI DELL’OSPEDALE MIULLI
HANNO PROCLAMATO LO STATO DI AGITAZIONE
Le organizzazioni sindacali dell'ospedale Miulli hanno sciagurata eventualità che i rappresentanti delle istituzioni
diramato, lo scorso 1° dicembre, un comunicato con cui regionali appena richiamati non avvertissero la sensibilità
esprimono la loro preoccupazione perché non sarà di ascoltare le ragioni dei lavoratori del Miulli.
assicurata la correntezza dei pagamenti della tredicesima Intanto l'Amministrazione dell'ospedale Miulli ha
mensilità. Tale decisione - scrivono - è stata presa confermato l'approvazione della delibera della Giunta
dall'Amministrazione dell'Ente a causa della mancata regionale n. 2377 con cui sono stati erogati i fondi promessi
liquidazione, nei tempi previsti, delle
dal mese di novembre (13^mensilità).
La
Regione
Puglia
rimesse mensili spettanti al Miulli da parte
L'Ospedale e l'ARIS (Associazione
della Regione Puglia. I sindacati stanzia 6 milioni e Religiosa Istituti Socio - Sanitari) stanno
aggiungono - "Poiché riteniamo tale
un momento di difficoltà per il
600 mila Euro vivendo
decisione di una gravità estrema e nella
mancato adeguamento delle tariffe ai costi
consapevolezza che vi sono parti
ed ai vari oneri derivanti dagli aumenti
Ma quando
consistenti dei contratti della sanità
contrattuali; questo provoca, inoltre, forti
arriveranno?
pubblica (gli istituti economici e normativi
ritardi nel pagamento dei fornitori.
legati alla contrattazione decentrata), ancora disapplicate L'Associazione Religiosa degli Istituti Socio - Sanitari
ed una situazione degli organici chiaramente sottostimata esprime delusione poichè durante un incontro tenutosi lo
rispetto alle necessità istituzionali, si dichiara lo stato di scorso novembre, a cui hanno partecipato alcuni funzionari
agitazione di tutto il personale di comparto, dell'area delegati dall'assessorato regionale alla sanità, erano stati
medica e dell'area dirigenti, invitando nel contempo, le raggiunti parziali riconoscimenti che ad oggi risultano
proprie rappresentanze territoriali e regionali a promuovere completamente disattesi e non riconosciuti con successiva
specifiche richieste di incontro con il Governatore della nota regionale.
Regione Puglia Nichi Vendola e l'Assessore alle Politiche Staremo a vedere quando, finalmente, l'ospedale Miulli
della Salute Tommaso Fiore". Inoltre, con lo tesso riceverà i sei milioni e seicentomila Euro stanziati con la
comunicato, chiedono la mobilitazione straordinaria del delibera n. 2377 necessari per il pagamento delle
personale e dei propri quadri dirigenti per una tredicesime ai dipendenti.
manifestazione di protesta da tenersi a Bari nella

RISCOPRIAMO LA TRADIZIONE CON L A SOLIDARIETA’
Le Suore di Carità dell'Immacolata Concezione d'Ivrea, con la collaborazione della Consulta Comunale
dei Servizi Sociali e della Punto Comunicazione S.r.l., promuovono una mostra di presepi finalizzata alla riscoperta
della tradizione del presepe nella comunità cittadina. Visitando la mostra sarà possibile contribuire
alla costruzione di una casa di accoglienza per i bambini della missione di Macalder (Tanzania).
Ingresso libero
A sostegno dell'iniziativa
Date e orari di apertura della mostra:
il 6 Gennaio
8 Dicembre 2009 dalle 18.30
sarà
organizzata
13 Dicembre 2009 dalle 18.30
un'asta di beneficenza
20 Dicembre 2009 dalle 18.30
PRESEPI
dei presepi
25 Dicembre 2009 dalle 18.30
PER LA
che saranno donati.
26 Dicembre 2009 dalle 18.30
Istituto "Cirielli"
SOLIDARIETA’
27 Dicembre 2009 dalle 18.30
Via Roma n. 25,
3 Gennaio 2010 dalle 18.30
Acquaviva delle Fonti.
6 Gennaio 2010 dalle 18.30

nuova sede
Via Roma 96/B
Acquaviva delle Fonti (BA)
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SONETTANDO ...
Rieccoci qui, nuova classe, nuovi fiori che sbocciano.
Sto parlando della III F della Scuola Media Francesco Netti di Santeramo in Colle, una classe di ragazzi normali,
con una passione: la Poesia.
Alcuni di loro sono stati vincitori, per due anni consecutivi di un prestigioso concorso poetico e l'idea di parteciparvi
anche quest'anno, sinceramente, in un primo momento mi ha sfiorato.
Poi però mi sono detta che, piuttosto che correre il rischio di vedere vincere ancora gli stessi, si potevano valorizzare
i lavori di chi, quel concorso non l'ha vinto.
Prof.ssa Maria Rosaria Pasciolla

SENTIMENTI
I sentimenti
Sono i colori della vita
Di cui ognuno di noi si tinge.
Paura, vergogna, felicità
Gioia, tormento, nostalgia…
Uno per ogni momento della vita.
Privo di sentimenti ed emozioni
Ecco appare
L'ombra
Solitaria e nera
Di un uomo
Che più non esiste.
Giusi Caforio

NEVICA

La città è deserta.
Nell'aria un'aura di leggerezza,
un candido e soffice tappeto
imbianca le strade.
Nevica.
La città è sospesa
In un mondo incantato.
Nevica.
Dietro la finestra
Piccole lucciole scintillanti,
cristalli leggeri danzano nel cielo.
Nevica.
La città è trasparente
In una notte magica.
Maria Ciccarone

IL MARE
Mi affaccio alla finestra
Della mia mente.
Vedo
Il mare
Penso…
Le onde cullano
I miei pensieri.
Nuoto
Nella mia sofferenza.
Annego
Nella mia disperazione.
Il mare
Comincia
A cantare,
in coro
i miei pensieri
sembrano fili
d'oro.
Luigia Giove
Dalla raccolta di Sonetti
degli alunni della classe 3^ F
Scuola S. di 1°
“Netti” di Santeramo in Colle
Con la collaborazione
prof. Francesco Bianco

RITIRA GRATUITAMENTE LA COPIA DE L’ECO DI ... ACQUAVIVA
PRESSO LA SEDE IN VIA MARIA SCALERA n. 32

RACCOLTA GRATUITA
RIFIUTI INGOMBRANTI

Amministrazioni
Condominiali

Chiamare il N. Verde 800 600 345
Acquaviva delle Fonti (Ba)
Via Gentile, 7 ( traversa via per Gioia )

Via G. Festa, 3 - Acquaviva
Telefoni: 080 769317
334 3190866
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Premio Arte “La Vita ci serve SalviamoLa” 2010
La Parrocchia Sacro Cuore di Acquaviva delle Fonti (BA) e l'Associazione Laicale Sacro Cuore, in collaborazione
con Arcosfera Arte &Cornici di Lidio Ferrulli e la professoressa Arianna Ciccarone, con il patrocinio della Galleria
Adriatica del Dott. Maurizio Macinagrossa, presentano l'iniziativa socio culturale "PREMIO ARTE La Vita ci serve
ServiamoLa 2010" al fine di promuovere una cultura dell'accoglienza e del Sevizio alla VITA. Le attività previste
renderanno possibile una raccolta fondi per sostenere il Progetto Gemma: "l'adozione prenatale a distanza di madri
in difficoltà economica, tentate di non accogliere il proprio bambino. Una mamma in attesa nasconde nasconde
sempre nel suo grembo una gemma (un bambino) che non andrà perduta se qualcuno fornirà l'aiuto necessario".

REGOLAMENTO
Tema ispiratore: "La forza delle Vita" (cfr. Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana della Giornata per la
Vita 2010). Per partecipare: L'iniziativa "Premio Arte La Vita ci serve ServiamoLa 2010" è aperta a tutti gli artisti
autodidatti ed accademici ed agli studenti delle accademie e delle scuole d'arte. Le sezioni sono quattro: Pittura (olio,
tempera, acrilico, collage, tecnica mista). Il formato delle opere non dovrà superare i cm 70x100; Grafica (matita,
pastelli, pennarelli, acquerello, incisione, serigrafie, computer grafica), il formato delle opere non dovrà superare
i cm 70x100; Scultura le opere non dovranno superare i kg 15 di peso; Fotografia formato stampe non oltre
i cm 70x100. Si può concorrere con 3 opere. Come, dove e quando consegnare le opere artistiche: sul retro di ogni
opra artistica dovranno essere chiaramente riportate le indicazioni riguardanti l'autore e l'opera (nome, cognome,
data e luogo di nascita, indirizzo, telefono, titolo dell'opera, formato, tecnica e anno d'esecuzione). A parte il settore
fotografia, in cui è possibile concorrere con tre lavori, si dovrà presentare una sola opera per ogni sezione. Al momento
della consegna dell'opre ogni Artista deciderà se donare l'opera per le finalità di cui sopra o versare l'importo di 70
Euro per spese di segreteria (35 Euro per gli studenti delle accademie e delle scuole d'arte). È possibile partecipare
a più sezioni pagando l'iscrizione per ogni singola sezione. I concorrenti dovranno consegnare le opere entro il 26
gennaio 2010, ad Arcosfera Arte & Cornici, in via Curzio, 19 ad Acquaviva o direttamente alla Parrocchia Sacro
Cuore in via S. Cuore - Acquaviva d.F. (BA). Selezione: la giuria assegnerà ai vincitori:5 PREMI ARTISTI; 3 PREMI
ALLIEVI; SEGNALAZIONE DI MERITO; PREMIO S. CUORE; DIPLOMA D'ONORE; TARGA DI MERITO
agli autori di opere di particolare interesse. Ai concorrenti verrà dedicata una Mostra nella parrocchia S. Cuore
(6 - 21 febbraio) nel corso della quale saranno consegnate le targhe ed i riconoscimenti; a mostra conclusa il periodico
"La Voce del S. Cuore" pubblicherà il catalogo delle opere. Un diploma di merito verrà inoltre consegnato a tutti i
concorrenti. Il giudizio della giuria è insindacabile. La segreteria di "Premio Arte La Vita ci serve ServiamoLa" 2010
non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali danni e comunque porrà ogni cura nel maneggio
delle opere d'arte. Per informazioni: Arcosfera Arte & Cornici di Lidio Ferrulli, via Curzio, 19 - 329 3655782;
Prof.ssa Arianna Ciccarone - 339 4820772; Don Tommaso Lerario - 338 8598049.

IL RISPETTO DELLE REGOLE NELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
Nella nostra società è fondamentale il rispetto delle regole,
senza le quali ci sarebbe una totale anarchia. A partire
dalla famiglia, prima cellula della società, ad ogni individuo
viene inculcato il rispetto di semplici regole. Questo
compito lo completa e lo continua parallelamente la scuola,
nella quale si valorizzano le differenze di ciascuno e si
formano i futuri cittadini, capaci di operare affinché le
"differenze" non diventino poi "disuguaglianza", bensì
autentici "valori". Senza il continuo supporto della famiglia,
la scuola non può educare e "formare" noi ragazzi. Solo
se c'è collaborazione e corresponsabilità nel patto educativo
l'istituzione scolastica non fallisce nel suo compito, cioè
la formazione della persona e del buon cittadino di domani.
Ogni giorno purtroppo, i mass-media divulgano notizie
drammatiche alla base delle quali c'è la trasgressione delle
regole da parte dei giovani. Si osservano infatti continui
fenomeni di bullismo e violenza. Penso che a volte ci
sentiamo soli e molti di noi vivono in famiglie disgregate,
non sempre capaci di trasmettere sani valori e principi.
Formare, educare, per me significa aiutare noi ragazzi a

fare scelte giuste nel rispetto di noi stessi e degli altri. Noi
abbiamo bisogno dell'aiuto sinergico dei genitori e degli
educatori scolastici, per la maturazione della nostra
personalità. Cosa chiediamo dunque? Regole chiare,
condivisibili e condivise, uguali per tutti e supportate
dall'esempio degli adulti, nostri educatori. La Scuola
Secondaria Statale di 1° grado "A. Lucarelli" in risposta
a questo bisogno ha elaborato un nuovo Regolamento di
disciplina delle alunne e degli alunni che è stato presentato
ai genitori in occasione di un incontro/dibattito a cui hanno
partecipato Don Mimmo Giannuzzi, parroco della Chiesa
Cattedrale, il comandante della Compagnia dei Carabinieri
di Gioia del Colle, capitano Pietro Petronio, il Dott. Alfonso
Pappalardo, magistrato, e la Dott.ssa Antonella Ventura,
responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Acquaviva.
I relatori hanno esaminato, sotto diversi aspetti la tematica,
sottolineando l'importanza nell'educazione alla legalità di
una collaborazione tra le istituzioni e le agenzie educative,
prime tra tutte famiglia e scuola.
Ilaria Zecca 3^ B S.S.S. “A. Lucarelli”
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KINDLE IL FUTURO ALLE PORTE
Chi avrebbe mai immaginato che un oggetto portatile,
più leggero e più piccolo di un quotidiano e che occupa
poco spazio, avrebbe preso il posto di libri, giornali,
dizionari. L'oggetto in questione si chiama kindle ed è
un invenzione firmata Amazon. Disponibile da tempo
negli Stati Uniti arriva ora in Europa. "Abbiamo milioni
di clienti in tutto il mondo che leggono libri in lingua
inglese", ha spiegato il fondatore di Amazon Jeff Bezos.
"Kindle consente a questi utenti di pensare a un libro e
scaricarlo, in modalità wireless, in meno di 60 secondi".
Il negozio virtuale Kindle Store, spiega una nota
dell'azienda, offre ai consumatori internazionali 200 mila
libri in inglese e 85 tra quotidiani e riviste statunitensi
ed esteri. Quindi al momento unico inconveniente la
necessità di conoscere la lingua anglosassone. Si prevede

nei prossimi mesi l'introduzione di testi di altre lingue.
Il futuro quindi rischia di mandare in pensione il materiale
cartaceo. Niente più zaini pesanti che curvano la schiena
dei nostri figli, solo un piccolo oggetto facile da trasportare.
Il costo attuale ma destinato a scendere nel tempo è di
250 dollari. Kindle è in grado di contenere fino a 1.500
libri ma soprattutto la sua tonalità di frigio offre la
sensazione di leggere su carta. Kindle è destinato a fare
la felicità di tutti anche degli ambientalisti, niente più
alberi tagliati per fabbricare carta. Il prossimo passo
prevede lettori che leggono libri digitali con video e
animazioni. Per adesso, è possibile leggere ebook con
video solo su pc: i cosiddetti Vook. La prima, e finora la
sola, casa editrice a lanciare una collana di Vook è stata
Simon&Schuster, nei giorni scorsi.
Claudio Maiulli

A “LA MADONNE”
In occasiòne de l'Uànne Mari n a Té dedicàte
O Marì, pe tté, li màniche me so' affertequàte,
Pe' vantà le tue lodi o Madre celèst' e Patròne
Ed invoca' sémb' de cchiù, la Tua intercessiòne.
Quànta sofférénz', quant'ingiustìzzie a cùsse mùnne
Strengìmece la màne, pe' forma' 'nu cìrchie tùnne tùnne,
Dalla Russia all'America, dall'Australia 'o Giappòne
Ci angenicchiàme, o Odegidria, in Tua adorazziòne.
Tu, o Marì, ca parterìste 'u fìgghie Gesù
Pe' cangella' i peccàte de tùtte nù quaggiù,
Annengiàte c'u prìsce dall'arcangelo Gabriéle
E muert 'ncròsce, fra ingiùrie, sofferénze e fiœle
E, ci fìgghie snatur te, bbéne na vvòle a ci la vìte 'ngè dàte?
Adacchessì sì Ttù pe' nnù, o Madònn' Immacolàte,
L'unica, la sublime, la soprannatur le Màmme de l'univèrse.
Immortalandoti poeticamente, u tjìmbe, non l'ègghie pèrse.
O Madònne, ca 'mbràzze tìne strìtte 'u fìgghie Téu
Cùsse jè l'uànne in cui, volèrte bbéne angòre de cchiù.
Ma Tu, in compenso dànne la pàsce universale
Pe p'té sorridere alla vite, scongiurànne tutt'i màle.
Ed infine, o Madonna bbèll'e miracolòse
Volgi sémb' lu sguàrde, sop'ad ògne ccòse
De cùss mìsere mùnne cchjìne di cupidigia e ipocrisì'.
Chiudo 'sta poesìe salutànneTe, Ave Marì'. Donato Porreca

Poesia scritta in occasione
dell’Anno Mariano 1988

Produzione propria
di PASTA FRESCA
da Paolo Carelli
Via Curzio, 39 - Tel. 080.767758 Acquaviva delle Fonti (Ba)

TELEMAJG
SUL DIGITALE
TERRESTRE
CH 64 BARI
E PROVINCIA
CH 52 BAT
CH 50 BRINDISI
E PROVINCIA

Lo Sfogo del Cittadino

L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale

11

LO SFOGO DEL CITTADINO
Giudizi, Osservazioni, Opinioni, Proposte, Suggerimenti
e quant'altro riterrete opportuno inviare o lasciare
nella cassetta postale della Redazione
Via San Giovanni Decollato, 5
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)

Telefono 080.761540

e-mail: lecodi@libero.it

ALTRO CHE PIAZZA... UN PORCILE!
Essì… un vero e proprio porcile! Non ci sono altri termini per definire lo stato
vergognoso in cui era piazza Kennedy qualche domenica fa. Per chi non se ne fosse
accorto (o meglio, ha fatto finta di non vedere!) dove sono soliti fermarsi molti
anziani per trascorrere un pò del loro tempo, le aiuole spesso sono sporche, ricoperte
di cartacce e rifiuti di ogni genere, i cassonetti stracolmi, con spazzatura sparsa per
strada ed a ogni angolo della piazza. Per non parlare degli escrementi di cani, che
oltretutto spargono i rifiuti dopo aver rovistato nei cassonetti. Ci sono poi tutti coloro
che utilizzano lo spazio al centro del giardino come "water" per i propri animali,
nonostante l'ordinanza del Commissario Prefettizio, ovvero quella di munirsi di busta
e paletta per certe situazioni. La domenica è un giorno di festa anche … per i piccioni!!! Anche loro, infatti, sempre
in agguato, hanno contribuito ad inondare lo spiazzale, beccando ovunque e seminando germi e sporcizia. Bene, si
può chiamare il nostro un paese civile? Avrei un bel pò di dubbi, visto che in un giorno in cui tutti possono finalmente
godersi un pò di aria fresca e stare all'aperto con i propri bambini o con gli amici, non è concesso nulla di tutto
questo, perché bisogna fare attenzione a dove si cammina e ci si siede. Senza contare che proprio qui si trova la
fermata degli autobus, e questo evidenzia maggiormente quanto tale zona del paese sia frequentata durante tutta la
settimana. Non so come si faccia a parlare inoltre di igiene e pulizia! E poi si ha paura di essere contagiati da virus
e malattie di ogni genere… è normale ammalarsi se le strade, che non sono neanche delle migliori, tra cedimenti di
asfalto e buche, sono ricoperte da tutto questo! Cari concittadini, ma dove pensate di vivere?!?

NON CREDO SIANO BEN SPESI I SOLDI DI NOI CITTADINI
A volte mi sembra di tornare indietro nel tempo e di vivere l'epoca in cui non c'era traffico
veicolare per le strade, e queste non erano ancora asfaltate, dunque difficoltose non poco
per chi girava a piedi. In via Ciro Menotti l'asfalto era stato completamente rifatto, come
prevedeva la lista su cui c'era l'elenco di tutte le strade da riasfaltare, dal primo all'ultimo
metro. Su questo non ci piove, ma in che modo sono stati eseguiti i lavori? È questa la
domanda che tormenta me e altri vicini che abitano in questa strada. Sì perché non è
passato molto tempo dalla messa in opera, che si sono verificate già delle mancanze
sulla pavimentazione, nel senso che si è creata una buca. Non vorrei che qualcuno avesse
compiuto dei lavori, visto che nelle vicinanze è presente una cabina, credo dell'Enel, e
che rompendo l'asfalto avesse trascurato o "dimenticato" di rimettere a posto la strada
nella parte interessata. Quello che più mi fa uscire fuori di senno è il fatto che si fa tanto
per avere strade decenti e poi in così breve tempo ci si ritrova al punto di partenza, con strade rovinate, in cui bisogna
stare attenti a dove mettere i piedi!

Segnalati da Videomania via Roma, 69
Acquaviva delle Fonti
www.videomania65.altervista.org

Novità di Dicembre
noleggio 24 ore su 24
vasta scelta di film di ogni genere

